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Comunicazione agli Azionisti 

Con la presente, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la 

"Società") comunica che sarà ripresa l’emissione delle azioni delle seguenti classi di azioni (di seguito 

"Classi di azioni") del Comparto Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth 

("Comparto"): 

Classe di azioni ISIN WKN 

WT (EUR) LU0852482198 A1J7TT 

L'emissione delle azioni delle Classi di azioni cui sopra riprenderà a partire dall'orario di cut-off del 

Giorno di negoziazione 26 febbraio 2021 e fino a nuova comunicazione. 

Le domande di sottoscrizione relative alle azioni delle Classi di azioni di cui sopra pervenute presso i 

rispettivi enti di tenuta dei conti, Collocatori, Agenti per i pagamenti o presso il Conservatore del 

registro e Agente per i trasferimenti dopo le ore 11:00 CET del 26 febbraio 2021 verranno eseguite in 

conformità al Prospetto informativo. 

Le richieste di rimborso e di conversione in relazione alle azioni di tutte le Classi di azioni del 

Comparto rimangono invariate e continueranno a essere accettate. 

Il Prospetto informativo può essere richiesto o consultato gratuitamente presso la sede legale della 

Società, presso la Società di gestione a Francoforte sul Meno e presso gli Agenti per le Informazioni 

della Società (quali State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch in Lussemburgo, o 

Allianz Global Investors GmbH nella Repubblica Federale di Germania) in ogni giurisdizione in cui il 

Comparto sia registrato ai fini del collocamento presso il pubblico. 

Senningerberg, febbraio 2021 

Su ordine del Consiglio di Amministrazione 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità 

con riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non 

violi le leggi locali della giurisdizione interessata. 


